
IN SINTESI 
Plenaria – Febbraio 2020 

EPRS | Servizio Ricerca del Parlamento europeo 
Autore: Martin Russell, Servizio di ricerca per i deputati 

PE 646.158 – Febbraio 2020 
 

IT 

Accordi commerciali e di investimento con il 
Vietnam 

Nel 2019, il Vietnam è diventato il secondo paese del sud-est asiatico dopo Singapore a firmare accordi 
commerciali e di investimento con l'UE. Gli accordi dovrebbero apportare notevoli vantaggi economici a 
entrambe le parti, ma i pareri divergono quanto all’opportunità che il Parlamento conceda la propria 
approvazione in materia, a causa di questioni relative ai diritti umani in Vietnam.  

Contesto 
Nel 2015, l'UE e il Vietnam hanno finalizzato i negoziati per un accordo di libero scambio (ALS). Alla luce del 
precedente costituito dall' accordo UE-Singapore, nel 2018 si è deciso di dividere il testo in due parti: un 
accordo di libero scambio (ALS) e un accordo sulla protezione degli investimenti (API). Entrambi i testi sono 
stati firmati nel giugno 2019 e ora attendono la ratifica, l'ALS da parte della sola UE e l'API da parte dell'UE 
insieme ai suoi Stati membri. 

Contenuto degli accordi e impatto previsto 
L'ALS e l'API sono gli accordi più ambiziosi del loro tipo che siano mai stati conclusi con un paese in via di 
sviluppo. A differenza degli accordi tradizionali riguardanti principalmente gli scambi di merci, i due accordi 
coprono l'intera gamma dell’interazione economica tra le due parti, compresi servizi, investimenti, appalti 
pubblici, proprietà intellettuale e impatto ambientale. Ad esempio, l'ALS eliminerà quasi tutte le tariffe, 
aprirà numerosi settori di servizi alle imprese dell'UE e consentirà loro di presentare offerte per contratti del 
governo vietnamita a parità di condizioni con le imprese locali. Secondo una stima del 2018, entro il 2035 i 
due accordi avranno aumentato del 2,5 % l'economia vietnamita e generato altri 23 miliardi di EUR in 
scambi bilaterali. Mentre l'impatto sull'economia europea sarà molto inferiore, gli accordi avvicinano l'UE al 
suo obiettivo a lungo termine di un accordo commerciale interregionale con il sud-est asiatico. 

Aspetti relativi ai diritti umani 
In considerazione delle lacune registrate in materia di diritti umani in Vietnam, i pareri divergono sugli 
accordi. I critici sostengono che l’UE possa esercitare maggiore influenza su Hanoi prima della ratifica che, 
a loro avviso, dovrebbe essere posticipata fino a quando non verranno apportati miglioramenti. D'altro 
canto, i sostenitori degli accordi affermano che l'UE possa promuovere al meglio i cambiamenti avviando 
un dialogo con il Vietnam. Essi sottolineano che l'ALS prevede un impegno a ratificare e ad applicare tutte 
le otto convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), spianando la strada a 
sindacati indipendenti, un importante passo avanti in un paese in cui il Partito comunista controlla 
praticamente tutte le organizzazioni. In linea con tale impegno, il Vietnam ha già riformato il proprio codice 
del lavoro e ha adottato una tabella di marcia per la ratifica delle due convenzioni fondamentali dell'OIL di 
cui non è ancora parte contraente.  

La posizione del Parlamento europeo 
Il 21 gennaio 2020, la commissione per il commercio internazionale (INTA) del Parlamento europeo ha 
adottato raccomandazioni sull'approvazione sia dell'ALS sia dell'API, ponendo l'accento sui benefici 
economici che apporteranno. I pareri espressi da AFET/DROI sulle risoluzioni di accompagnamento vertono 
sui diritti umani, con la richiesta di concedere l’approvazione agli accordi solo una volta che il Vietnam abbia 
adottato misure efficaci per rispondere alle gravi preoccupazioni in materia. Le commissioni per lo sviluppo 
(DEVE) e per la pesca (PECH) si sono occupate delle conseguenze per lo sviluppo sostenibile e la pesca. Il 
voto in Aula è previsto per il febbraio 2020. 

http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/filerep/09-Briefings/2019/EPRS-AaG-633183-Trade-investment-agreements-Singapore-FINAL.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/february/tradoc_157686.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/589836/EPRS_ATA(2016)589836_EN.pdf
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Per ulteriori informazioni si prega di consultare la nostra serie 
briefing , “International Agreements in Progress” relativa agli 
accodi con il Vietnam.  

 

 

 

mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank
http://epthinktank.eu/
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0356(NLE)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0358(NLE)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642270

	Contesto
	Contenuto degli accordi e impatto previsto
	Aspetti relativi ai diritti umani
	La posizione del Parlamento europeo

